
ANALISI OPERATIVA 

Obiettivo: 

Sviluppare una procedura che permetta in un’unica operazione di raggiungere i seguenti obiettivi 
senza 

nessuna duplicazione di dati: 

 Inserire tutti i dati, relativi al preventivo richiesto, finalizzati alla futura gestione; 
 Proporre il costo industriale del getto e i costi indiretti presi dai capitoli del budget di 

produzione; 
 Generare il documento offerta in automatico; 
 Se l’offerta è confermata dal cliente: 

 Generare il progetto articolo (distinta, ciclo, anagrafica tecnica); 
 Creare il costo dell’articolo; 
 Creare il prezzo di listino. 

 

Richiesta di offerta: 

E’ un documento indispensabile per lo sviluppo del progetto ed è condizione necessaria per avviare 
lo sviluppo da parte dell’ufficio tecnico. 

Alcune informazioni peculiari sono: 

 Eventuale lavorato; 
 Tipo di ghisa; 
 Peso cliente; 
 Richiesta prototipia. 

 



Sviluppo progetto: 

L’ufficio tecnico riceve in automatico (tramite la richiesta di offerta) la segnalazione di una nuova 
richiesta e inizia ad elaborarla (Immagine 1). 

 

Immagine 1 

Nella fase iniziale, vengono specificati alcuni dati di carattere generale, per poi passare allo sviluppo 
del progetto: (Immagine 2). 

 

Immagine 2 



A conferma parte lo sviluppo, guidati dal programma, dei dati costruttivi (distinta, ciclo, attrezzaggio 
staffa, analisi chimica): (Immagine 3). 

 

Immagine 3 

Terminato lo sviluppo tecnico, la procedura segnala al commerciale la disponibilità dell’offerta di un 

progetto da parte dell’ufficio tecnico. Richiamando il riferimento, oltre al dettaglio dei costi, il pgm 
permette di inserire, proponendolo, i costi aggiuntivi indiretti e il ricarico sul costo totale (Immagine 
4). 

Immagine 4 



Ora la procedura permette di generare in automatico il documento offerta e inviarlo, tramite mail, 
al cliente (Immagine 5). 

 

Immagine 5 

Se l’offerta viene accettata dal cliente, la procedura permette di generare il progetto articolo in tutte 
le sue strutture (Immagine 6): 

 Anagrafiche articoli; 
 Distinte basi; 
 Cicli di lavorazione; 
 Anagrafiche tecniche; 
 Analisi chimica; 
 Costo industriale; 
 Listino cliente. 

Confermata la suddetta fase, l’articolo è ordinabile e può essere pianificato per la produzione. 

 

Conclusioni: 

La procedura è impostata per ottenere il massimo vantaggio con il minimo sforzo. 

 Il dato si inserisce una sola volta; 
 Ci sono una serie di dati di default che vengono proposti e quindi già inseriti; 
 Il progetto articolo è completo senza il bisogno di ulteriori azioni per attivare la produzione; 
 Rimane una documentazione storica (archiviazione documentale) che permette in qualsiasi 

momento di consultare l’intero progetto. 



 

Immagine 6 

 


